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PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 42/2001/CE, è un processo sistematico per 

la valutazione preventiva degli effetti potenziali delle azioni e delle politiche previste negli strumenti di pianificazio-

ne e programmazione, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e terri-

toriale.

La Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. n. 152/2006, il quale, al Titolo II della Parte II, definisce l’ambito di 

applicazione della VAS, le modalità di svolgimento, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di consulta-

zione, i procedimenti di valutazione e di decisione nonché i contenuti del monitoraggio. 

Il D. Lgs. n. 4/2008, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, 

recante Norme in materia ambientale", introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte II 

del D. Lgs. n. 152/2006.

Per definire l’ambito di applicazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.4/2008 occorre considerare che il 

comma 1 dell’art. 35 di tale decreto, stabilisce innanzitutto che dal 13 febbraio 2008 decorra un periodo di 12 

mesi, entro il quale le Regioni provvedano ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del Decreto. In caso 

di  mancata  approvazione  delle  Leggi  regionali  di  adeguamento  al  Decreto  trovano  “diretta  applicazione  le 

disposizioni” del Decreto, “ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”.

Al fine di supportare questa prima fase di applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei piani e 

programmi, la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di 

Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" 

(efficacia prorogata dall'art. 60 della L.R. n.6/2009)

La L.R. n. 9/2008, all'art.2 comma 3 lett. a, stabilisce esplicitamente che le varianti specifiche al Piano Regolatore 

Generale (PRG) di cui alla L.R. n. 47/1978 devono essere comunque soggette a Verifica di Assoggettabilità. 

La Verifica di Assoggettabilità costituisce la prima fase del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

e ha lo scopo di verificare, sulla base di un documento denominato Rapporto Preliminare (redatto dall’Autorità 
Procedente), “se il piano o il programma possa avere effetti significativi sull’ambiente”.

Tale verifica deve essere svolta dall’ Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I della 

parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e deve concludersi con un Provvedimento di Verifica che potrà disporre:

• l’assoggettamento a VAS (qualora sia stato accertato che il piano o il programma potrebbe

comportare significativi impatti negativi sull'ambiente)

• l’esclusione dalla procedura di VAS ( in caso di esito negativo della medesima verifica)

• l’esclusione con prescrizioni (qualora si valuti che le modifiche o integrazioni, prescritte, al pia-

no o programma dal Provvedimento di Verifica, siano adeguate a renderne compatibile l'attuazione 

con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, mitigandone gli impatti sull’ambiente).

Pertanto la variante al PRG vigente, relativa all' “alla previsione di una nuova viabilita' in localita' Santa 
Giustina e pianificazione delle aree limitrofe”, deve essere sottoposto a tale verifica.
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SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante in 

oggetto, ed ha lo scopo di fornire all’Autorità Competente i dati e le informazioni necessarie all’emissione del 

Provvedimento di Verifica ed in particolare contiene:

• descrizione della Variante e dell'area interessata

• informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione 
della Variante.

I  contenuti  di  tale  Rapporto  Preliminare  sono  stati  sviluppati  tenendo  conto  dei  criteri  per  la  verifica  di 

assoggettabilità di cui all'Allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'art. 12 del D.lgs. 152/2006 detta le seguenti fasi di svolgimento della Verifica di Assoggettabilità:

SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA di Verifica di Assoggettabilità

Autorità Procedente Comune di Rimini

Autorità Competente Provincia di Rimini

Soggetti Competenti 
in Materia Ambientale
(individuati in conformità 
all'art. 12, comma 2 del 
D.Lgs 152/2006)

• Provincia di Rimini
• AUSL di Rimini
• ARPA, sezione di Rimini
• Autorità di Bacino Conca e Marecchia
• Servizio Tecnico di Bacino Conca e Marecchia
• Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini
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SI
Assoggettabilità  a VAS

NO
Assoggettabilità a VAS

(con eventuali 
prescrizioni)

Autorità Com petente
(Provincia di Rim ini)

EMISSIONE  Provvedimento f inale di Verif ica
entro 90 gg

Fase di consultazione con
Soggetti Competenti in Materia Ambientale

TRASMISSIONE del PARERE entro 30 gg
all'Autorità Competente

Autorità Procedente
(Comune di Rimini)

PREDISPOSIZIONE del Rapporto Preliminare
TRASMISSIONE del Rapporto Preliminare

all’Autorità Competente (ai f ini del provvedimento di Verif ica)
e

ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (ai f ini della Consultazione ed 
espressione Parere)



1. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E DELL'AREA INTERESSATA

1.1 Descrizione sintetica della Variante e sue finalità

La presente variante ha per oggetto la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 9 e la 

Nuova Strada di  Gronda in territorio del  Comune di  Santarcangelo di  Romagna (previsione inserita tra gli 

interventi di completamento della rete stradale approvati con Delibera di C.C. n 31 del 06/03/08).

Il tracciato della nuova viabilità, in accordo con la Provincia di Rimini, si sviluppa all'esterno dell'abitato di Santa 

Giustina ed ha la funzione di deviare il traffico, soprattutto quello pesante, fuori dal centro abitato stesso.

Già nel PRG vigente era prevista una viabilità esterna all'abitato, che aveva la stessa funzione di bypass del 

centro di Santa Giustina, ma non teneva conto del tratto di collegamento con la Strada di Gronda già in corso di 

attuazione dal Comune di Santarcangelo.

Anche il PTCP, nella Tav. A “Assetto evolutivo del sistema Rimini” inserisce la previsione di un itinerario di 

interesse  intercomunale  e  locale  di  cui  il  tratto  proposto  costituisce  parte  del  sistema  tangenziale  di 

Santarcangelo e Santa Giustina.

In particolare la variante proposta, inserisce la destinazione a “Viabilità di progetto” sulle aree necessarie alla 

realizzazione della nuova viabilità e contestualmente riclassifica le aree dove il PRG aveva individuato la viabilità 

di progetto non più attuale, introducendo quindi solo modifiche di tipo cartografico, che riguardano le Tav. 3.6 e 

Tav. 3.7 del PRG:

• Modifica  cartografica  1: viene  tolta  la  previsione  di  Viabilità  di  progetto  non  più  attuale  e 

contestualmente viene riclassificata tale area in conformità alle aree limitrofe (zona agricola normaleE1);

• Modifica cartografica 2: viene inserita la nuova Viabilità di progetto in aree che il PRG destinava a:

- zona agricola normale E1

- zona agricola per la salvaguardia paesistica ambientale E2

- aree a verde pubblico, a parco di quartiere e per il gioco G3.1

- zona ASS - zone speciali a servizio o polifunzionali – parco Marecchia

Si riporta di seguito lo stralcio di PRG Vigente con l'identificazione delle aree che saranno destinate a viabilità di 

progetto e a seguire lo stralcio di PRG con la proposta di variante.
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SERIE 3
Tav. 3.6 – 3.7

stralcio P.R.G. VIGENTE
con identificazione oggetto di cambio di destinazione
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SERIE 3
Tav. 3.6 – 3.7

stralcio P.R.G. PROPOSTA DI VARIANTE
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1.2 Descrizione sintetica dell'area interessata dalla Variante

La variante riguarda il cambio di destinazione di un'area che la Carta geologica e destinazione dei suoli della 

Regione Emilia Romagna cataloga come:

• elemento morfologico: pianura

• uso del suolo: seminativi avvicendati, colture agrarie legnose, prati permanenti asciutti.

L'area è posta alla quota altimetrica media di ml.25 s.l.m..

L'aspetto morfologico dell'area è quello pianeggiante tipico delle pianure alluvionali terrazzate, originato dalla 

sovrapposizione di depositi fluviali, conseguenza del trasporto e de deposito di sedimenti da parte del Fiume 

Marecchia.

Data la morfologia pianeggiante non si rinviene alcuna evidenza di movimenti gravitativi.

Dal punto di vista dell'idrologia, l'elemento principale è rappresentato dal Fiume Marecchia rispetto al quale 

l'area oggetto della nuova viabilità è ubicata in sinistra idrografica.

La rete idrografica di superficie è costituita dal Fosso Consorziale Viserba, che scorre a cielo aperto per la quasi 

totalità del suo corso e che si riversa poi nel vicino Fiume Marecchia e l'intera area ricade all'interno del Bacino 

Budriolo.

A livello di infrastrutture l'area oggetto di studio è caratterizzata dalla presenza:

• della viabilità principale costituita dalla SS9, dall' Autostrada A14 Bologna-Bari e dalla Strada di Gronda 

nel Comune di Santarcangelo

• dell' acquedotto di Ridracoli

• dell'Elettrodotto 132 Kw

• del Metanodotto

• del Cimitero di Santa Giustina

• di pozzi ad uso idropotabile

A conclusione della descrizione dell'area dal punto di vista morfologico, idrologico e delle infrastrutture presenti si 

riporta di seguito una foto aerea dell'area, lo Stralcio del PRG Vigente Serie 2 (Vincoli in atto sul territorio 

comunale), lo stralcio della Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP con l'indicazione dei pozzi ad uso 

idropotabile e relative zone di tutela assoluta e zone di rispetto e uno stralcio della Tav. TM01 del Piano Generale 

del Sistema Fognario del Comune di Rimini.

Foto area dell'area 
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PRG  VIGENTE 
STRALCIO TAV. 2.6 – 2.7 “Vincoli in atto sul territorio comunale”
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Stralcio della Tavola S.A.6  del Quadro conoscitivo del PTCP

Piano Generale del Sistema Fogenario del Comune di Rimini Tav. TM01
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1.3  Quadro pianificatorio e programmatico
La Variante al PRG, inserendosi in un contesto in cui intervengono, a vari livelli, altri strumenti di pianificazione e 

programmazione, deve essere con questi confrontato.

I Piani e i Programmi che possono essere correlati alle previsioni della Variante in oggetto sono:

a) PAI – Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

b) PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

c) PCCA – Piano Comunale di Classificazione Acustica

d) PUM – Piano Urbano della Mobilità – Schema della rete funzionale al territorio e di riferimento per la 

redazione dei Piani di Settore.

Questi Piani/Programmi in questo caso costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, ai 

fini:

• del confronto tra gli obiettivi perseguiti dalla Variante e quelli del quadro pianificatorio e programmatico 

di riferimento

• della valutazione della coerenza della Variante rispetto a tali obiettivi

• del riconoscimento degli elementi già valutati in altri Piani o programmi e che quindi possono essere 

assunti come elementi invarianti al fine fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

Si riporta di seguito un schema riassuntivo del quadro pianificatorio e programmatico di riferimento dell'area 

oggetto di Variante.

PAI
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Non sono presenti ambiti a pericolosità idraulica o connessi ai dissesti sui 

versanti.
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PTCP
Tav. A “Assetto evolutivo del sistema Rimini” ASSETTO AMBIENTALE

Elementi della rete ecologica provinciale
Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale (Aree PAN) art. 1.5 NTA
Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale art. 1.5 NTA
Varchi a mare dei principali corridoi fluviali da riqualificare art. 1.6 NTA
Direttrici trasversali di potenziamento della rete ecologica art. 1.5 NTA
Aree meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 art. 1.5 NTA

Ambiti rurali
Ambiti agricoli periurbani art.9.9 NTA

ASSETTO RELAZIONALE
Itinerari di interesse intercomunale e locale: corridoi 
Itinerari ciclabili fruitivi
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PTCP
Tav. B “Tutela del patrimonio paesaggistico” Unità di Paesaggio della pianura  art.1.4 NTA

Reticolo idrografico minore  art. 2.2 NTA 
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua  art. 5.4 NTA
Strade storiche extraurbane  art. 5.9 NTA 

13



PTCP
Tav. C “Valorizzazione delle risorse paesaggistiche 
e storico/culturali”

Unità di Paesaggio della pianura (Sistemi) art. 1.4 NTA
2.e sub - Unita' di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia 

Nelle vicinanze è presente un Sistema insediativo rurale.
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PTCP
Tav. D “Rischi Ambientali” Aree di ricarica indiretta della falda  art. 3.5 NTA

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua art. 2.2 NTA
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PCCA
Piano Comunale di Classificazione Acustica Il  Piano Comunale di  Classificazione Acustica prevede una classe di  progetto 4 

sulla viabilità di progetto del PRG Vigente.
La  proposta  di  variante  del  tracciato  comporterà  un  adeguamento  del  Piano 
Comunale di Classificazione Acustica
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PUM
Piano Urbano della Mobilità Interventi di completamento della rete stradale (Delibera di C.C. n. 31 del 

06/03/08)
Intervento n.4.- Nuova viabilità in località Santa Giustina 
Trattasi  di  nuova  strada  che  dovrebbe  svolgere  la  funzione  di  circonvallazione 
dell’intero edificato di Santa Giustina. E’ prevista l’intersezione con la Statale 9 in 
prossimità della zona Cimitero e attraverso un tragitto lungo la campagna andrà ad 
intercettare  Via  Carpinello,  permettendo  in  questo  modo  di  risolvere  anche 
l’ingresso e l’uscita dei mezzi del nuovo Depuratore di Santa Giustina. 
Infine proseguirà il  proprio tragitto fino al  confine con il  territorio del  Comune di 
Santarcangelo per innestarsi nella nuova Strada di Gronda. 
In  questo  modo  si  potrà  impedire  l’attraversamento  dell’agglomerato  urbano  di 
Santa Giustina dei mezzi pesanti. 
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2. INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALLA VERIFICA DEGLI IMPATTI 
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

La metodologia utilizzata nella redazione di questa sezione del documento è stata la seguente:

• verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche della Variante

• individuazione ambito di influenza ambientale (interazioni tra Variante e componenti ambientali)

• caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dagli stessi.

2.1 Verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche della Variante
Per questo paragrafo è stato preso a riferimento il contenuto dell' All. I, punto 1 degli Allegati alla Parte II, del 

D.Lgs. 152/2006:

a)  In  quale  misura  il  Piano/Programma stabilisce  un  quadro  di  riferimento  per  progetti  ed  altre  
attività,  o  per  quanto  riguarda  l'ubicazione,  la  natura,  le  dimensioni  e  le  condizioni  operative  o  
attraverso la ripartizione delle risorse:

- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altri progetti? SI NO

SOLO SE SÌ 
perchè costituisce il quadro di riferimento in termini di:

• ubicazione SI NO

• natura SI NO

• dimensioni SI NO

• condizioni operative SI NO

• ripartizione di risorse SI NO

NOTE: La Variante riguarda una Viabilità di progetto prevista dal PRG vigente, che riporta un tracciato che ad oggi non 
risulta più attuale.
La definizione del nuovo tracciato per questa viabilità nasce dall'esigenza di collegarsi con tratti che sono già in fase di 
attuazione. 
Pertanto questo criterio può essere considerato pertinente.

b)  In  quale  misura  il  Piano/Programma  influenza  altri  piani  o  programmi,  inclusi  quelli  
gerarchicamente ordinati: 

- la variante specifica elementi che dovranno essere considerati e che determineranno modifiche in 
altri Piani/Programmi ? SI NO

Se sì quali? La  Variante  riguarda  un  cambio  di  tracciato  di  una  Viabilità  di  progetto  che  comporterà  un 
adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
In particolare con :

• inserimento IV° classe acustica stato di progetto relativa alla nuova previsione di viabilità di 
collegamento tra la S.S. 9 e la nuova Strada di Gronda in territorio di Santarcangelo;

• eliminazione  IV°  classe  acustica  stato  di  progetto  relativa  alla  viabilità  di  previsione, 
attualmente presente  negli  elaborati  (circonvallazione  di  Santa Giustina  e  collegamenti 
S.S.9 – complanare)

• eliminazione  I°  classe  acustica  stato  di  progetto  relativa  alla  creazione  del  Parco 
Marecchiia (Parco Comprensoriale) per l'area compresa tra la nuova viabilità e la S.S.9.

NOTE: La Variante comporterà un adeguamento del PCCA, pertanto questo criterio può essere considerato pertinente.

c)  La  pertinenza  del  Piano/Programma  per  l'integrazione  delle  considerazioni  ambientali,  in  
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
Nel caso di Variante preso in esame questo criterio può essere considerato NON PERTINENTE.

d) I problemi ambientali pertinenti al Piano/Programma:
Nel caso di Variante preso in esame questo criterio può essere considerato NON PERTINENTE.
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e)  La  rilevanza  del  Piano/Programma  per  l'attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore 
dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle  
acque):
Nel caso di Variante preso in esame questo criterio può essere considerato NON PERTINENTE.

2.2 Ambito di influenza ambientale
Nella tabella seguente sono state individuate le interazioni tra la Variante e le Componenti Ambientali, con 

l’obiettivo di focalizzare l'attenzione per la successiva valutazione, sui temi/aspetti ambientali influenzati dalla 

Variante.

Componente 
Ambientale Possibile interazione SI NO Motivazione interazione

Biodiversità

Può modificare lo stato di conservazione di habitat X

Può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di 
specie animali selvatiche X

Può incidere sullo stato di conservazione di specie di 
interesse conservazionistico X

Può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali X

L'interazione con questa componente è da 
ricondursi al fatto che una piccola parte del 
tracciato della nuova viabilità (parte a mare 
dell'Autostrada) ricade in aree che il PTCP 
individua all'art.1.5  come elementi  portanti 
della  rete ecologica  territoriale  e all'art.1.6 
ambiti per progetti di valorizzazione amben-
tale.
In particolare questa parte di tracciato rica-
de in:

• Aree di collegamento ecologico di 
rilevanza provinciale (art. 1.5)

• Aree di protezione naturalistica e 
ambientale (Aree PAN) in qualità 
di aree di collegomento ecologico 
funzionale  di  rilevanza  regionale 
ai sensi della L.R. 6/05 (art. 1.5)

• Aree meritevoli  di  tutela ai  sensi 
della L.R. 6/05 (art. 1.5)

• Varchi a mare dei principali corridoi 
fluviali da riqualificare (art. 1.6)

ed attraversa:
• Direttrici  trasversali  di  potenzai-

mento della rete ecologica (art. 1.5)

Acqua Può determinare una variazione negli utilizzi delle ri-
sorse idriche

X

Può comportare modifiche alla portata dei corpi idrici 
superficiali

X

Può interferire con le risorse idriche sotterranee X

L'interazione con questa  componente  am-
bientale è legata all'  aumento di superficie 
impermeabilizzata indotta dalla nuova previ-
sione di viabilità.
Tale aumento potrà avere ricadute sul Fos-
so Viserba,  che scorre nelle vicinanze del 
nuovo tracciato, che il PTCP individua come 
ricadente nell'art. 2.2 Invasi ed alvei di laghi, 
bacini  e  corsi  d'acqua,  ovvero“porzioni  di  
territorio interessate dal deflusso e dalla di-
vagazione delle acque delimitate dal ciglio 
di sponda o, nel caso di tratti arginati  con  
continuità, dalla parete interna del corpo ar-
ginale”,  inserendolo tra gli Ambiti a perico-
losità idraulica ed imponendone la tutela as-
soluta.
Inoltre  tutto  il  tracciato  ricade  nell'art.  3.5 
Aree di ricarica indiretta della falda (tali aree 
sono caratterizzate da una minor relazione 
tra superficie e falda sottostante, e da mag-
giori  tempi  necessari  alle  acque  per  rag-
giungere la stessa falda o acquiferi  anche 
distanti dal punto di infiltrazione)
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Può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali 
o sotterranei) X

Può comportare una variazione del carico inquinante 
dei reflui destinati agli impianti di depurazione X

L'interazione è legata al fatto che la nuova 
viabilità  potrebbe  produrre  un  aumento  di 
apporto di acque di dilavamento nei corpi ri-
cettori

Può comportare la contaminazione, anche locale, di 
corpi idrici X

L'interazione è legata alla vicinanza di alcu-
ni tratti di tracciato a pozzi ad uso idropota-
bile, per i quali è individuata la zona di ri-
spetto pari a 200 mt di raggio dal punto di 
captazione (comma 6, dell'art 94, del D. Lgs 
3 aprile 2006 n. 152)

Suolo e sottosuolo 
e territorio

Può comportare contaminazione del suolo X

Può comportare degrado del suolo (desertificazione, 
perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc) X

Può determinare variazioni nell'uso del suolo in termi-
ni quantitativi e/o qualitativi X

L'interazione con questa  componente  am-
bientale è legata al consumo di suolo in ter-
mini di ingombro del solido stradale stimato 
in 36.000 mq circa.

Può comportare variazioni nell'uso delle risorse del 
sottosuolo X

Può incidere sul rischio idrogeologico X

Paesaggio
Inserisce  elementi  che  possono  modificare  il 
paesaggio o la percezione del paesaggio X

L'interazione con questa  componente  am-
bientale è legata al fatto che una parte del-
l'area interessata dal nuovo tracciato (parte 
a mare dell'Autostrada), ricade in aree che il 
PTCP individua come:

• Zone di tutela dei caratteri ambien-
tali di laghi, bacini e corsi d'acqua 
(art. 5.4 NTA) ai fini di salvaguarda-
re le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali degli ambiti fluviali del 
reticolo idrografico principale e mi-
nore (area molto piccola)

• “Varchi a mare dei principali corri-
doi fluviali da riqualificare” art. 1.6 
del  PTCP nel quale promuovere la 
realizzazione a livello locale e in-
tercomunale di progetti di valoriz-
zazione naturalistica-ambientale e 
storico–culturale  con  particolare 
riferimento all’ambito costiero”

• Direttrici da potenziare e Corrido-
io trasversale

• Strade storiche extraurbane (cor-
rispondono  ai  tracciati  della  rete 
viaria, di impianto storico, ancora 
funzionanti e utilizzabili, che pos-
siedono anche un valore paesag-
gistico)

Inoltre il tracciato della nuova viabilità segue 
in buona parte il Fosso Viserba individuato 
nel PTCP come:

• Reticolo idrografico minore (ai fini 
di salvaguardarne il tracciato, an-
che a fini paesaggistici)

Infine il tracciato risulta in alcuni punti vicino 
ad elementi distinti come Sistema insediativo 
rurale.

Prevede interventi sull'assetto territoriali X

Aria Può comportare variazioni delle emissioni inquinanti X

L'interazione con questa  componente  am-
bientale è legata alla previsione  di una nuo-
va viabilità.
Tale  previsione  da  una  parte  scaricherà 
buona parte del traffico di attraversamento 
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Può comportare variazioni della qualità dell'aria X

dell'abitato  di  Santa  Giustina,  apportando 
un beneficio in termini di sicurezza, qualità 
dell'aria e rumore sull'abitato stesso, che si 
trova oggi in una situazione di notevole criti-
cità, dall'altra indurrà un aumento di traffico 
in  un'area  attualmente  con  destinazione 
agricola,  che si  troverà ad assorbire parte 
del traffico scaricato dalla Via Emilia e parte 
di quello richiamato dal nuovo collegamento 
con la Strada di Gronda.

Cambiamenti 
climatici

Comporta  variazioni  nelle  superfici  destinate 
all'assorbimento di CO2 X

Comporta variazioni nell'utilizzo di energia X

Prevede variazioni nell'emissione di gas serra X

Salute umana
(Elettromagnetism
o- Rumore)

Prevede azioni che possono comportare rischi per la 
salute umana X

Può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni 
elettromagnetiche X

Può  comportare  variazioni  dell'esposizione  a  livelli 
sonori eccedenti i limiti X

L'interazione  con  questa  componente  am-
bientale è legata alla previsione  di una nuo-
va viabilità.
Tale  previsione  da  una  parte  scaricherà 
buona parte del traffico di attraversamento 
dell'abitato  di  Santa  Giustina,  apportando 
un beneficio in termini di sicurezza, qualità 
dell'aria e rumore sull'abitato stesso, che si 
trova oggi in una situazione di notevole criti-
cità, dall'altra indurrà un aumento di traffico 
in  un'area  attualmente  con  destinazione 
agricola,  che si  troverà ad assorbire parte 
del traffico scaricato dalla Via Emilia e parte 
di quello richiamato dal nuovo collegamento 
con la Strada di Gronda.

Popolazione Può comportare interferenze con la distribuzione inse-
diativa X

Beni culturali
Può comportare il degrado di beni culturali X

Prevede azioni che possono interferire con la perce-
zione visiva X

2.3 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dagli impatti
Il  par.  2.2 Ambito  di  influenza  ambientale ha  evidenziato,  come  interagenti  con  la  Variante,  i  seguenti 

TEMI / ASPETTI ambientali:

• Biodiversità

• Acqua

• Suolo e sottosuolo e territorio

• Paesaggio

• Aria

• Salute umana (Rumore)

Queste  interazioni  determinano come conseguenza degli  impatti  ambientali,  intesi  in  senso generale  come 
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alterazioni  qualitative  e/o  quantitative,  dirette  e/o  indirette,  a  breve  e/o  a  lungo  termine,  permanenti  e/o 

temporanee, singole e/o cumulative, positive e/o negative dell'ambiente.

Per l'analisi delle caratteristiche degli impatti e la valutazione della significatività degli impatti attesi dall'attuazione 

della Variante si è preso come riferimento il contenuto dell' All. I, punto 2 degli Allegati alla Parte II, del D.Lgs.  

152/2006:

Criteri Allegato I Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

• Caratteristiche degli impatti e delle aree 
che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi

Contenuti nel Rapporto Pertinenza

2.A)  Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti

Questi fattori sono stati presi in considerazione ai fini della 
valutazione qualitativa della significatività degli impatti. SI

2.B)  Carattere cumulativo degli impatti

La nuova viabilità è legata ad una serie di interventi di viabili-
tà che riguardano il Comune di Santarcangelo, pertanto gli 
impatti prodotti dall'intervento posto nel Comune di Rimini è 
presumibile che si sommino con quelli prodotti dagli interventi 
previsti nel comune limitrofo.

SI

2.C)  Natura transfrontaliera degli impatti

La nuova viabilità oggetto di Variante è all'interno del territto-
rio comunale, ma essendo in stretto  collegamento con una 
viabilità presente nel territorio di Santarcangelo, gli impatti 
possono essere considerati transfrontalieri.

SI

2.D)  Rischi per la salute umana e per l’ambiente 
(ad esempio in caso di incidenti) 

La Variante non contiene i presupposti per originare rischi 
per la salute o per l’ambiente, anzi al contrario prevede un in-
tervento volto a migliorare la sicurezza dell'abitato di Santa 
Giustina che risulterà scaricato di buona parte del traffico di 
attraversamento direzione entroterra – mare e viceversa.

SI

2.E)  Entità ed estensione nello spazio degli im-
patti (area geografica e popolazione potenzial-
mente interessate)

La Variante riguarda la modifica del tracciato di una nuova 
viabilità.
L'estensione degli impatti legati alla realizzazione di tale via-
bilità sono in linea di massima legati al tracciato stesso per 
ciò che riguarda la componente ambientale biodiversità, suo-
lo, paesaggio e rumore, mentre riguardo la componente am-
bientale acqua ed aria, l'estensione dei possibili impatti avrà 
un areale più ampio.
In merito alla popolazione esposta ai possibili impatti si può 
evidenziare che l'area interessata dalla nuova viabilità è ca-
ratterizzata dalla presenza di poche abitazioni, mentre la rea-
lizzazione della stessa scaricherà la via Emilia nel tratto di at-
traversamento del centro abitato di Santa Giustina, portando 
un notevole beneficio alla popolazione residente nell'area.

SI

2.F)  Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patri-
monio culturale
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o 
dei valori limite dell'utilizzo intensivo de l suolo

Dalla lettura del PTCP (Quadro Conoscitivo, NTA, Valsat) e 
dei  piani  correlati  alla  variante è stata effettuata un’Analisi 
dell’aree interessate per evidenziare le componenti di valore 
e di vulnerabilità.
Da tale analisi è emerso in particolare che le aree sulle quale 
porre più attenzione in merito a valore e vulnerabilità sono:

• area posta a mare dell'autostrada, a causa delle 
caratteristiche  naturali  evidenziate  dall'art.  1.5  e 
1.6 del PTCP

• abitato di Santa Giustina, a causa della criticità le-
gate  al  traffico  veicolare  di  attraversamento  del 
centro che risulterebbe notevolmente scaricato dal-
la nuova viabilità.

SI

2.G)  Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, comunitario o interna-
zionale

Non sono presenti aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria). NO

22



3. CONCLUSIONI

In  relazione  alle  finalità  perseguite  dalla  Variante,  alle  condizioni  ambientali  dell'area  interessata  e  alle 

informazioni e i dati raccolti nel presente documento si riporta di seguito una tabella di sintesi della valutazione 

degli impatti attesi dall'attuazione della Variante. 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALE IMPATTO VALUTAZIONE SIGNIFICATIVITA'

BIODIVERSITÀ

Dall'analisi  effettuata  un'area  interessata  dal  nuovo 
tracciato di viabilità ricade in aree che il PTCP indivi-
dua come elementi portanti della rete ecologica territo-
riale art. 1.5 e ambiti per progetti di valorizzazione am-
bentale art.1.6.
Tali  aree non risultano però caratterizzati  da rilevanti 
elementi di naturalità e biodiversità.
Inoltre  l'interferenza  del  tracciato  infrastrutturale  che 
attraversa le aree di rilevanza ecologica risulta di am-
piezza e lunghezza piuttosto modesta rendendo quindi 
la  nuova  previsione  lievemente  impattante  per  quel 
che riguarda le connessioni ecologiche territoriali.

LIEVE

ACQUA

La nuova viabilità creerà un aumento di superficie im-
permeabile in un'area attualmente completamente per-
meabile in profondità, stimata all'incirca pari a  36.000 
mq; inoltre potrebbe produrre un aumento di apporto di 
acque di dilavamento nei corpi ricettori.
Per quanto riguarda la vicinanza di alcuni tratti di trac-
ciato  a pozzi  ad uso idropotabile  i  potenziali  impatti 
possono essere esclusi con il rispetto della zona pari a 
200 mt di raggio dal punto di captazione.

LIEVE

SUOLO E SOTTOSUOLO E 
TERRITORIO

La nuova viabilità produrrà un impatto su questa com-
ponente ambientale in termini di consumo di suolo sti-
mato pari all'ingombro stradale (36.000 mq circa).

LIEVE

PAESAGGIO

La parte di tracciato a mare dell'autostrada ricade in 
aree che il  PTCP individua come elementi  da salva-
guardare ai fini paesaggistici.
Tali aree non risultano caratterizzate da evidenze pae-
saggistiche e risultano comprese tra il Fiume Marec-
chia, elemento di pregio e opere infrastrutturali già pre-
senti quali Autostrada, via Emilia, Ferrovia, pertanto la 
nuova previsione produrrà effetti lievemente impattanti 
in riferimento alla componente ambientale paesaggio.
Riguardo  le  interferenze  del  tracciato  infrastrutturale 
con il reticolo idrografico minore e sistema insediativo 
rurale si può considerare invece che la previsione non 
produca alcun effetto.

LIEVE

ARIA

Gli effetti che la nuova previsione produrrà su entram-
be le componenti ambientali sono duplici.
Da una parte, scaricando buona parte del traffico di attra-
versamento dell'abitato di Santa Giustina, si potrà ottene-
re una diminuzione dei livelli di congestione del traffico e 
una fluidificazione dello scorrimento degli automezzi, con 
un forte beneficio in termini di sicurezza, qualità dell'aria 
e rumore sull'abitato stesso, che si trova oggi in una si-
tuazione di notevole criticità.
Dall'altra la nuova previsione indurrà un aumento di traffi-
co in un'area attualmente con destinazione agricola, che 
si troverà ad assorbire parte del traffico scaricato dalla 
Via Emilia e parte di quello richiamato dal nuovo collega-
mento con la Strada di Gronda.
Valutando complessivamente l'effetto della nuova previ-
sione su queste componenti ambientali è possibile ritene-
re che la nuova viabilità richiamerà nuovo traffico nell'a-
rea, producendo quindi una pressione aggiuntiva sulle 
stesse, ma contestualmente avrà ricadute positive su tut-
to l'abitato di Santa Giustina.
Pertanto in termini di popolazione residente che benefi-
cerà della nuova viabilità si può ritenere che la previsione 
abbia effetti migiorativi.

LIEVE

SALUTE UMANA (RUMORE) LIEVE
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Concludendo è possibile ritenere che la previsione contenuta nella Variante, che si configura come una modifica 

di una previsione già contenuta nel PRG Vigente, ma non più attuale in termini di collegamento con viabilità già 

realizzate,  produrrà  effetti  lievemente  impattanti  sull'ambiente,  in  particolare  sulle  componenti  ambientali 

Biodiversità, Acqua, Suolo e sottosuolo e territorio, Paesaggio, Aria e Salute umana (Rumore).

Per mitigare l’inquinamento acustico e atmosferico, compensare l’impermeabilizzazione dei suoli ed ottimizzare la 

gestione quali/quantitativa delle portate meteoriche di dilavamento, favorire l’inserimento paesaggistico dell’opera 

in sede di progettazione dell'opera infrastrutturale potrà essere valorizzato il valore ecologico alle fasce di rispetto 

e posta attenzione al progetto della sezione e del profilo stradale.

È opportuno evidenziare infine che il tracciato proposto per la nuova viabilità di collegamento con la Strada di 

Gronda e di by pass dell'abitato di Santa Giustina è il risultato di confronti tra Provincia e Comune e che risulta in 

linea con i criteri di intervento dettati dal PTCP a livello di reti ed attrezzature di trasporto su strada (art. 11.4).

L'ISTRUTTORE TECNICO IL RESPONSABILE

Ing. Chiara Semprini U.O. Gestione Qualità Servizi Ambientali e Sicurezza

Dott. Domenico Bartolucci
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